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Le 33 Programme Countries nel DETTAGLIO



Mobilità ai fini di STUDIO:

- Periodo di mobilità: da 3 a 12 mesi
- Destinazione: Università partner Erasmus (indicate nel 

bando)

- Vantaggi: esenzione pagamento tasse d’iscrizione presso 

Università ospitante

- Finalità: sostenere esami (30 ECTS per semestre) e/o 

svolgere attività di ricerca tesi

- Modalità candidatura: Bando annuale (Febbraio)

- Requisiti linguistici: definiti dalle singole Università partner



New: 12 MESI PER CICLO DI STUDI

Esempio:

Uno studente di un corso di laurea triennale che ha già
beneficiato di una borsa LLP/Erasmus per un periodo di
mobilità pari a 4 mesi potrà andare nuovamente in mobilità
(studio o traineeship) con Erasmus+ per un periodo pari a 12
mesi max per quello stesso ciclo di studio, meno i mesi
trascorsi in mobilità con LLP.

Quindi:

12 mesi max (E+/laurea triennale) – 4 mesi effettuati
(LLP/Erasmus) = 8 mesi max (E+/laurea triennale)



Erasmus ai fini di studio: FASE PREPARATORIA

o Analisi personale: 
ü Punti di Forza e di Debolezza (es. competenze linguistiche, capacità di 

adattamento, possibilità economiche, etc.)

ü Situazione degli studi: status della personale situazione 
accademica

ü Aspettative, obiettivi, progetti

o Analisi delle destinazioni proposte:
ü Offerta formativa (facoltà/dipartimento/corsi di riferimento);
ü Requisiti linguistici imposti dall’Ateneo partner;
ü Scadenza application;
ü Modalità di ingresso e soggiorno nel paese estero.



Erasmus ai fini di studio: IL PERCORSO

1. Candidatura (dopo attenta analisi del bando)
2. Assegnazione borsa + accettazione studente
3. Nomination degli studenti vincitori (a cura del Servizio Erasmus)
4. Application (invio documenti Ateneo ospitante)
5. Accettazione Università Ospitante
6. Learning agreement (contratto didattico)
7. Contratto finanziario
8. Prima della partenza: check + test linguistico online

(EN/ES/FR/DE/NL)
9. Inizio mobilità: certificato di arrivo/changes al learning

agreement
10. Fine mobilità: certificato finale di frequenza, rapporto

narrativo online EU Survey
11. Rientro in sede: Transcript of Records, richiesta di convalida

attività formative/ test linguistico online finale



Destinazioni Erasmus SMS

SPAGNA
Madrid; Murcia

Oviedo; Salamanca
Valencia; Vigo

Santander; Ciudad Real

PORTOGALLO
Lisbona

FRANCIA
Parigi; Lille; Lione
Chambery; Aix en 

Provence
Nantes; Nancy

BELGIO
Liegi

BULGARIA
Blagoevgrad

UNGHERIA
Kecskemet; Szeged

Budapest

ROMANIA
Cluj-Napoca; Iasi; 

Timisoara

SLOVACCHIA
Ruzomberok; Banska

Bystrica

TURCHIA
Istanbul; Izmir

POLONIA
Varsavia; Cracovia

Gliwice; Torun; 
Wroclaw

LETTONIA
Riga

MALTA

AUSTRIA
Graz

CROAZIA
Pola

FINLANDIA
Helsinki; Jyvaskyla

SVEZIA
Falun

Rep. CECA
Brno; Budějovice; Plzeň

REGNO UNITO
Londra



New: ONLINE LINGUISTIC SUPPORT

CORSI ONLINE a livello centrale per EN/FR/IT/DE/ES/NL

• Licenze concesse dalla CE e distribuite ai singoli
Paesi; le Agenzie Nazionali, a loro volta, le distribuiscono
agli Istituti di Istruzione Superiore, secondo criteri stabiliti
dalla Commissione Europea

• Valutazione obbligatoria degli studenti vincitori ex
ante e ex post mobilità per verificare i progressi

• Tempistica: Licenze disponibili prima dell’inizio della
mobilità, assegnate a discrezione dell’Ateneo agli studenti
assegnatari di borsa



ASPETTI FINANZIARI

I finanziamenti per gli studenti in mobilità per studio

Erasmus+ non sono borse di studio che coprono tutte

le spese, ma sono da considerare come un

contributo alle maggiori spese legate al soggiorno

all'estero.



FINANZIAMENTI
UNIONE EUROPEA

FINANZIAMENTI
MIUR

FINANZIAMENTI 
ATENEO

BORSA ADISU

Borsa mobilità 
mensile

+
Contributi 
aggiuntivi
condizioni 

socio‐economiche
svantaggiate 

(solo mobilità per 
studio)

+
Contributi 
aggiuntivi

persone con 
bisogni speciali

Fondo Sostegno 
Giovani

(solo Mobilità 
per Studio)

+

Contributi per 
Traineeship

Contributo per le 
spese 

Viaggio
(solo Mobilità 

per Studio)

+

Eventuali borse 
mobilità 

aggiuntive 
(per studio e 
traineeship)

Contributo alla 
mobilità agli 

studenti 
vincitori di 

borsa
(secondo 
quanto 

indicato nel 
bando 

annuale)



IMPORTI FINANZIAMENTO - Mobilità per Studio

Importo della Borsa per Mobilità per studio fissato a livello nazionale

GRUPPO 1 - costo della vita ALTO:
Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Lichtenstein, 

Norway, Sweden, United Kingdom
€ 280/mese

GRUPPO 2 - costo della vita MEDIO /BASSO
Belgium, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Germany, Greece, Iceland,

Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain, Turkey, 
Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, 
Romania, Slovakia, Former Yugoslav Republic of Macedonia

€ 230/mese



NOTA BENE: 

Le mobilità degli studenti non vengono calcolate più in mesi

ma in GIORNI. Il periodo di mobilità sarà calcolato in modo

automatico dalla piattaforma comunitaria Mobility Tool in base

alle date di inizio e fine periodo certificate dall’Università

ospitanti.

1 MESE DI BORSA = 30 GIORNI

(indipendentemente dalla durata effettiva del mese).



KA1 – Mobilità individuale
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO :

1. € 200/mese per studenti con condizioni
socio‐economiche svantaggiate (SOLO MOBILITA’ PER
STUDIO). Siamo in attesa di ulteriori chiarimenti
dal Miur.

2. CONTRIBUTO per PERSONE con BISOGNI
SPECIALI : la richiesta di finanziamento è basata solo
su COSTI REALI (per tutti i tipi di mobilità)



New: VADEMECUM ERASMUS
Link: 

https://www.unistrapg.it/servizi/segreterie-e-uffici-per-la-didattica/erasmus-
e-mobilita-internazionale/erasmus-in-uscita

• Fasi del percorso Erasmus dello studente vincitore di una borsa

• Presentazione del Transcript of Records all’Università ospitante

• Ricerca tesi

• Procedura per effettuare il tirocinio ITAS all’estero 

• Attività all’estero per studenti in mobilità ai fini di studio (studio/stage)

• Corsi di lingua on-line

• Sito italiano programma erasmus+

• Data-sheet



- Il riconoscimento accademico è garantito dalla Delibera del Consiglio di
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali n. 7 del 05/06/2014 relativa alla frequenza
di corsi e/o tirocini sostenuti all’estero nell’ambito di programmi di scambio.

- La realizzazione di programmi di mobilità (Regolamento d’Ateneo “Linee guida per il
riconoscimento di CFU» del Consiglio di Facoltà del 26/07/2010) permette
l’attribuzione di 3 CFU come “Ulteriori Conoscenze Linguistiche/Lettorato” nel caso
di mobilità Erasmus durante la quale vengono realizzati almeno 12 crediti

- Il Regolamento Tesi di Laurea, approvato dal Consiglio di Facoltà dell’Università per
Stranieri di Perugia nella seduta del 31 maggio 2011, prevede (Art. 9 – Valutazione)
inoltre, per determinare il voto di laurea del candidato, l’attribuzione di “1 punto nel
caso in cui all’interno del curriculum dello studente sia presente un’esperienza di
mobilità Erasmus o di mobilità internazionale extra-Erasmus”.

RICONOSCIMENTO ACCADEMICO



BANDI ERASMUS AI FINI DI STUDIO

Bando SMS - Student Mobility for Study

ORA ATTIVO! Scadenza: 16 marzo



9 MOTIVI IN FAVORE DELL’ERASMUS

1. Si perfeziona una lingua estera (cosa sempre utilissima) 

2. Si conosce una nuova cultura (apre la mente e aumenta la comprensione verso il 
diverso) 

3. Si fanno nuove amicizie (chi trova un amico trova un tesoro...) 

4. Si scoprono nuovi metodi di studio (che sarebbe bello poter riapplicare in Italia) 

5. Si esce finalmente da casa di mamma e papà (è un primo passo verso l'indipendenza) 

6. Aiuta i timidi ad aprirsi

7. Aiuta ad esportare una bella immagine dell'Italia e dell’Ateneo (se ci si comporta 
bene) 

8. E' un’occasione per mettere in pratica quello che gli americani chiamano "learn & re-
apply"

9. Eramus deve essere visto come una maniera per aiutare l'Italia a migliorare



Le impressioni di alcuni studenti…

«Contribuisce a rinforzare e migliorare l’immagine di sé»

«Sviluppa la capacità di interagire positivamente con ciò che è diverso»

«Sviluppa la creatività»

«E’ una boccata d’aria che sprovincializza» 

«Rafforza il giovane nella fiducia in sé stesso»

«Insegna a cavarsela nelle difficoltà contando solo sulle proprie forze»

«Insegna a chiedere aiuto agli altri e ad ottenerlo»

«Imprime nell’animo sentimenti indelebili di fratellanza umana»

«Lo studio all’estero mi ha portato fortuna, e in tante occasioni nel corso della vita è 
stato un elemento che, in vario modo, ha fatto preferire me ad altri candidati» 

«Si impara che la vita può essere vissuta altrettanto bene (o altrettanto male) in base a 
coordinate morali e materiali che sono diverse da quelle cui si era abituati»



Le impressioni di alcuni studenti…

«Si impara a sintonizzarsi sulla frequenza altrui»

«Sia per problemi vecchi che per problemi nuovi, si impara a cavarsela in modo 
creativo»

«Si impara a pensare con la propria testa»

«Al giovane non può che far bene andare a prender aria»

«Si acquista coscienza anche di nuove forme di solidarietà: nel momento del bisogno si 
riceve aiuto da persone da cui non lo si sarebbe mai aspettato, e queste sono cose che, 
dopo che sono avvenute, non si possono dimenticare» 

«I ricordi della vita studentesca sono cose che non si cancellano»

«Imparare una lingua straniera»

E inoltre ……. Frequentissimo è anche lo stabilirsi di un duraturo legame affettivo con la 
città in cui è ubicata l’università.



- Periodo di mobilità: da 2 a 12 mesi

- Destinazione: Istituzioni/enti/aziende proposti dall’Università 

di appartenenza o dagli stessi studenti in fase di candidatura

- Finalità: tirocinio curriculare o extra-curriculare

- Modalità candidatura: Bandi annuali tra giugno e ottobre

- Requisiti linguistici: specificati nel bando

Mobilità ai fini di TIROCINIO:



New: TRAINEESHIP PER NEOLAUREATI

Il tirocinio deve svolgersi entro 1 anno dal conseguimento 
del titolo

NOTA BENE:

1. Per partecipare al bando il candidato dovrà presentare
domanda e risultare assegnatario prima del conseguimento
del titolo;

2. Il learning agreement potrà essere presentato e siglato
anche dopo il conseguimento del titolo di Laurea.

3. La durata del tirocinio viene calcolata in base al massimo
dei 12 mesi del ciclo entro cui lo studente presenta la
propria candidatura.



IMPORTI FINANZIAMENTO - Mobilità per Tirocinio

N.B. Importo della Borsa per Mobilità per Traineeship fissato a livello 
nazionale

GRUPPO 1 - costo della vita ALTO:
Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Lichtenstein, 

Norway, Sweden, United Kingdom
€ 480/mese

GRUPPO 2 - costo della vita MEDIO /BASSO
Belgium, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Germany, Greece, Iceland,

Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain, Turkey, 
Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, 
Romania, Slovakia, Former Yugoslav Republic of Macedonia

€ 430/mese



BANDI ERASMUS AI FINI DI TIROCINIO

Bando SMP (Student Mobility for Placement)

§ Vari bandi da Giugno a Ottobre 

§ Bando consorzio interuniversitario TUCEP: Gennaio/Febbraio



Per saperne di più:
ec.europa.eu/erasmus-plus

Twitter: #ErasmusPlus

Facebook: Erasmus+
Agenzia Erasmus+/Indire Italia:

http://www.erasmusplus.it/

Banca dati dei sistemi universitari 
http://www.cimea.it



Mobilità Internazionale
«Extra-Erasmus»



Occasioni di Mobilità

Mobilità Internazionale: 
2 percorsi

Erasmus +
KA1 – Mobilità degli 

studenti

Extra-Erasmus

Studio Tirocinio
(Traineeship)

Studio



- Periodo di mobilità: 1 semestre o 1 anno accademico

- Destinazione: Università con accordi di collaborazione culturale e 

scientifica (Usa, Australia, Giappone, etc)

- Vantaggi: esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso 

l’Università partner

- Finalità: svolgimento di esami o corsi di lingua

- Modalità candidatura: molteplici bandi annuali (bando Giappone, 

bando Usa, bando Australia, etc.) – MOBILITÀ RIPETIBILE!

- Requisiti linguistici: specificati nel bando

- Finanziamenti: contributo di Ateneo: 1.000,00 Euro

Mobilità EXTRA-ERASMUS :



Destinazioni
U.S.A.

New York
Cedar Falls
Tallahasse

College Park
Allendale

MESSICO
Chetumal
Morelia

GIAPPONE
Kyoto 

Chiba - Tokyo
Osaka

AUSTRALIA Melbourne

TAIWAN
TaipeiGERMANIA

Saarbrücken

COLOMBIA
Bogotà



I BANDI DI MOBILITÀ

• GIAPPONE: Febbraio/Marzo (bando attuale in scadenza il 16 
marzo!)

(Momoyama Gakuin University, Kyoto Sangyo University, Kanda University, Kandai Gaidai
University, Kyoto Sangyo University, University of Shiga Prefecture)

• USA e AUSTRALIA: Giugno/Luglio
(City University of New York, Grand Valley State University, Florida State University, University
of Maryland, Swinburne University of Technology)

• MESSICO: Giugno
(Universidad de Quintana Roo, Universidad de Morelia)

• GERMANIA: Maggio
(Universität des Saarlandes)



- Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali n. 7 del
05/06/2014 relativa al riconoscimento accademico della frequenza di corsi e/o
tirocini sostenuti all’estero nell’ambito di programmi di scambio;

- la realizzazione di programmi di mobilità (Regolamento d’Ateneo “Linee guida per il
riconoscimento di CFU (Crediti Formativi Universitari)” del 26/07/2010 ) permette:

§ L’attribuzione di 3 CFU come “Ulteriori Conoscenze Linguistiche/Lettorato” nel caso
di mobilità extra-Erasmus se rispettate le condizioni previste dai bandi di mobilità

- Il Regolamento Tesi di Laurea, approvato dal Consiglio di Facoltà dell’Università per
Stranieri di Perugia nella seduta del 31 maggio 2011, prevede (Art. 9 – Valutazione)
inoltre, per determinare il voto di laurea del candidato, l’attribuzione di “1 punto nel
caso in cui all’interno del curriculum dello studente sia presente un’esperienza di
mobilità Erasmus o di mobilità internazionale extra-erasmus”.

RICONOSCIMENTO ACCADEMICO



Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e mobilità
Palazzo Gallenga – I piano

Tel. 075 5746266 – 301 – 303
Email: erasmus@unistrapg.it

In occasione della scadenza del bando l’ufficio avrà i seguenti orari:
Mercoledì 11 marzo:  15:00 - 17:00

Giovedì 12 marzo: 10:00  - 12:00  / 14:30  – 16:30
Venerdì 13 marzo: 10:00 - 13:00

Link: www.unistrapg.it -> Studenti Erasmus e Mobilità



ESPERIENZE DI MOBILITÀ

• Martina CARIANI 
Universidad de Vigo (SPAGNA – SMS Mobility)

• Diletta BALLARANI
ISMA Information Systems Management Institute
(LETTONIA – SMS Mobility)


